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15 Settembre 2021 e ogni 2 settimane REGOLE ANTICOVID19 DPCM E REGIONALI PERMETTENDO. 
BURRACO IN SEDE SOCIALE (MERCOLEDI’ A SETTIMANE 
ALTERNE – distanziamento garantito; accesso solo con GP) 

26 Settembre 2021 (Domenica) “Festa dell’uva” presso osteria Pumià via Meucci, 1 Vedano al 
Lambro 

9 Ottobre 2021 (sabato) Apertura della stagione invernale con presentazione novità 
tecniche e matriali presso SUPERSKYLAB a Carugate; negozio 
per preparazione materiali che collabora con la GEM e la 
squadra di velocità 

15-16-17 Ottobre 2021 Allenamento sci di velocità, al Ghiacciaio della Val Senales 
(condizioni meteo permettendo); la squadra di velocità GEM si 
allenerà in pista libera; possibilità di pernottamento anche dei 
non atleti SOLO su prenotazione 

23 Ottobre 2021 (sabato) MM2021 “Montagna in piazza” – Il piazza Roma dalle 11 del mattino - 
Castagne e Vin Brulè con gli alpini, stand Maria Letizia Verga e 
street art. Presentazione stagione invernale 2021/2022 alla 
cittadinanza monzese e consegna dei calendari tascabili 

24 Ottobre 2021 (Domenica) MM2021 Gita al rifugio Bogani con tutte le altre società alpinistiche di 
Monza per la messa in ricordo del caduti in montagna 

Novembre 2021 (MM 2021) MANIFESTAZIONE MONZA MONTAGNA 2021 (MM2021)  
(vedi www.monzamontagna.it) presso teatro Binario 7 

13 Novembre 2021 (Sabato sera) “Presentazione scuola SCI in collaborazione con Superskilab 
e Stockly sci” presso osteria DA PEPPINO a Carugate via 
Toscana, 10 

20-21 Novembre 2021 Allenamento sci di velocità, al passo del Tonale (condizioni 
meteo permettendo); la squadra di velocità GEM si allenerà in 
pista libera; possibilità di pernottamento anche dei non atleti 
SOLO su prenotazione 

18 Dicembre 2021 (sabato) Tombolata e lotteria di natale in sede sociale, accesso solo 
con GP o tampone entro le 72 ore (registrato) 

30 Gennaio e 6-13 Febbraio 2022 (Domenica) In collaborazione con Monza Montagna. Scuola sci per ragazzi 
a P.sso Aprica (SO) - Trasferimento con mezzi propri; attività 
all’aperto distanziamento sociale garantito 

15-16 Gennaio 2022 Allenamento sci di velocità, in Cervinia (condizioni meteo 
permettendo); la squadra di velocità GEM si allenerà in pista 
libera e chiusa; possibilità di pernottamento anche dei non 
atleti SOLO su prenotazione 
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12 Febbraio 2022 (Sabato)  In collaborazione con Monza Montagna. P.so Aprica (SO) 
Trofeo “Pia Grande” Gimkana per bambini - riservato a 
bambini e ragazzi fino a 13 anni - attività all’aperto 
distanziamento sociale garantito Pernottamento con week-
end in compagnia per gara sociale del giorno successivo 
dopo scuola sci - regole DPCM e  regionali permettendo 

12-13 Febbraio 2021 (Sabato-Domenica) In località Aprica (SO) – Week end agonistico con Trofeo Pia 
Grande e Gara sociale 2022 GEM-MONZA (13/02) - per tutte 
le categorie - trasferimento con mezzi propri; attività 
all’aperto distanziamento sociale garantito Pernottamento 
con week-end in compagnia - regole DPCM e regionali 
permettendo 

10-12 Marzo 2022  Trasferta a seguito della squadra di sci di velocità (categoria 
S2) a Idrefjal in Svezia per la gara di coppa del mondo di sci di 
velocità (categorie presenti S1 ed S2) 

Marzo 2022 (Domenica) Campionato provinciale FISI; in  Località da definirsi a seguito 
dell’emanazione del calendario gare FISI, campionato 
provinciale di sci alpino aperto a tutte le categorie (essendo 
competizione in calendario federale per la partecipazione 
occorre visita medico agonistica B1 – moduli in sede) 

30 Marzo – 2 Aprile 2022  Trasferta a seguito della squadra di sci di velocità (categoria 
S2) a Grand Valira (Andorra) per l’ultima gara del calendario 
di coppa del mondo di sci di velocità (categorie presenti S1 
ed S2) 

13 aprile 2022 (mercoledì) 3° trofeo GEM di Go-Kart presso pista E-Motion di Meda con 
premiazione in loco (prenotazione obbligatoria accesso solo 
con GP) 

Giugno 2022 (data da definirsi)  “Festa Di primavera” e premiazione Gara Sociale 2022 presso 
cascina Costa Bassa di Biassono (parco) 
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BURRACO 
Presso la sede di via Missori, 10 

Da Mercoledì 15 Settembre 2021 dalle ore 

21.00 in poi (ogni 2 settimane) 

   

 

Serata riservata al Burraco 

Dalle ore 21 presso la sede di via Missori, 10 avrà inizio 

la serata BURRACO (serata fissata al mercoledì ogni 2 settimane) 
 

aperta a tutti, per chi vuole iniziare 

per chi è già capace 

per chi è esperto 
 

Il tutto per una serata in compagnia per divertirsi 
 

Telefonate o comunicate via mail per confermare la vostra partecipazione, è meglio per voi è meglio per 

noi 
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FESTA DELL’UVA 
Domenica 26 Settembre 2021 

 

Presso Osteria PUMIA’ via Meucci, 1 Vedano al 

Lambro 

            
 

Dalle ore 11.30 Brunch Brianzolo presso Osteria Pumià via Meucci, 1 

Vedano al Lambro con 

Antipasto, risotto brianzolo, dolce, uva, acqua - vino - caffè 
 

a seguire presentazione del calendario provvisorio per la stagione 

invernale 2021/22 
 

Accesso consentito in osteria solo ed esclusivamente con GREEN PASS 

per i maggiori di 12 anni o con tampone entro le 72 ore registrato con 

green pass temporaneo 
 

 

Prenotazione obbligatoria in sede o via mail gemmonza@gem-monza.it entro e non oltre il 24/09/2021 
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TUTTI DA 

SUPERSKILAB 
9 Ottobre 2021 

 

 
Dalle ore 10.00 alle 17.00 presentazione della nuova 

collezione sci 2021-2022 Sci, Scarponi su misura, 

preparazione sci, Plantari personalizzati, canting 

scarponi con Laser. 

Aperitivo per battere sul tempo la prossima 

meravigliosa stagione da Superskilab in Carugate via 

dell’Artigianato, 2A convenzionato con la nostra 

società GEM-MONZA. 
Convenzione con sconti a noi riservati sul nostro sito www.gem-

monza.it 
 

        

Ingresso consentito solo ed esclusivamente con GREEN PASS 
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ALLENAMENTO 
SCI VELOCITA’ 

16-17 Ottobre 2021 
 

Al passo dello stelvio (Ghiacciaio in altitudine 3.200 

mt. slm) - sistemazione in albergo in mezza pensione 

            
 

Arrivo in albergo sabato mattina, sistemazione nelle camere 

Sabato e Domenica allenamento in campo libero con prove e test di 

velocità cronometrati 

Cena del venerdì e del sabato compresi 
 

 

Gita consentita solo ed esclusivamente con GREEN PASS per i maggiori di 12 anni o con tampone 

entro le 72 ore registrato con green pass temporaneo 

 

Prenotazione obbligatoria in sede o via mail gemmonza@gem-monza.it entro e non oltre il 07/10/2021 
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Montagna in Piazza 
Manifestazione in calendario Monza 

Montagna 2021 

Sabato 23 Ottobre 2021 
 

Ore 11.00 circa Apertura della giornata con i tavoli sotto l’Arengario e le varie attrazioni in piazza 

Roma (stret art, castagne, Maria letizia Verga, Auto dello sponsor, ecc,), consegna 

del calendario tascabile delle manifestazioni organizzate dalla nostra società 

sportiva dilettantistica GEM-MONZA 

 

Ore 18.00 circa Premiazione tavole street art  

 

Ore 19.00 circa Termine giornata promozionale 
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PRESENTAZIONE 

SCUOLA SCI 2022 e 

SCI STOCKLI 
Sabato sera 13 Novembre 2021 

 

Presso Osteria Da Peppino a Carugate via 

Toscana, 10 
            
 

Ingresso dalle ore 20.00 cena a base di Casuola con polenta e 

zolao per adulti - Hamburger con patatine per ragazzi a 

seguire dolce, acqua/vino, caffè 
 

Durante la serata presentazione della scuola sci 2022 della 

GEM che si svolgerà sempre in Aprica con date, orari, 

prenotazione, costi, ecc. e per l’occasione presentazione di 

“SCI STOCKLI 2022” grazie all’interessamento di 

Superskilab. 

COSTO 25 € PER ADULTI E 15 € PER RAGAZZI 
 

Accesso consentito in osteria solo ed esclusivament e con GREEN PASS per i maggiori 

di 12 anni o con tampone entro le 72 ore registrato con green pass temporaneo 

Prenotazione obbligatoria in sede o via mail gemmonza@gem-monza.it entro e non oltre il 
9/11/2021
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ALLENAMENTO 
SCI VELOCITA’ 

20-21 Novembre 2021 
 

Al Passo del Tonale (Ghiacciaio in altitudine 2.700 mt. 

slm) - sistemazione in albergo in mezza pensione 

            
 

Arrivo in loco sabato mattina, sciata in campo libero 

Sistemazione in albergo e cena, Domenica allenamento in campo libero 

con prove e test di velocità cronometrati 
 

 

Gita consentita solo ed esclusivamente con GREEN PASS per i maggiori di 12 anni o con tampone 

entro le 72 ore registrato con green pass temporaneo 

 

Prenotazione obbligatoria in sede o via mail gemmonza@gem-monza.it entro e non oltre il 13/11/2021 
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TOMBOLATA DI 

NATALE E 

LOTTERIA 

 

Presso la sede di Via Missori, 10 
nella serata di 

Sabato 18 Dicembre 2021 

 

La manifestazione è aperta a tutti i soci e simpatizzanti 
 

Accesso consentito in sede solo ed esclusivamente con GREEN PASS per i maggiori di 12 anni 
o con tampone entro le 72 ore registrato con green pass temporaneo 
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SCUOLA DI SCI 

PER RAGAZZ I 

APRICA (loc. campetti) 
 

 
        In collaborazione con: 

 
 
 

 

 

 

 

 

30 Gennaio – 6/13 Febbraio 2022 

 dalle ore 10.00 alle 13.00 
(per ogni iscritto al corso di sci, tessera FISI con assicurazione RC gratuita) 

 

Costi indicativi corso sci 150,00 € per i maggiori di 6 anni e 120,00 € per i minori di 
6 anni 

Convenzione per giornaliero scontato ragazzi ed adulti accompagnatori 
 

Possibilità di trasferimento con pullman (minimo 45 partecipanti), in ogni caso trasferimento in 
pullman per bambini gratutito, accompagnatori 25,00 € a coppia 

 

Per ogni info in merito, telefonare allo 039365769 (martedì sera) oppure mandare una mail a gemmonza@gem-
monza.it, per iscrizioni, ecc. rivolgersi in sede tutti Martedì dalle 21.00 alle 22.30, (l’iscrizione dovrà comunque 
essere effettuata in sede per l’opportuna compilazione della modulistica di iscrizione alla società ed al corso sci). 
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ALLENAMENTO 
SCI VELOCITA’ 

15-16 Gennaio 2022 
 

A Cervinia (condizioni meteo permettendo) - 

sistemazione in albergo in mezza pensione 

            
 

Arrivo in loco sabato mattina, sciata in campo libero 

Sistemazione in albergo e cena, Domenica allenamento in campo libero 

con prove e test di velocità cronometrati in pista chiusa 
 

 

Gita consentita solo ed esclusivamente con GREEN PASS per i maggiori di 12 anni o con tampone 

entro le 72 ore registrato con green pass temporaneo 

 

Prenotazione obbligatoria in sede o via mail gemmonza@gem-monza.it entro e non oltre il 16/01/2022 
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WEEK-END AGONISTICO PER TUTTI 
 

TROFEO “PIA GRANDE” 

E GARA SOCIALE 
 

 

 

 

 
In collaborazione con: 

 

 
 

Sabato 12 Febbraio 2022 
In concomitanza con le altre società alpinistiche di Monza 

 Trofeo Pia Grande con Ginkana e Slalom Gigante 
(manifestazione riservata ai Ragazzi minori di 13 anni). 

 

Domenica 13 Febbraio 2022 

 Scuola sci per bambini e campionato sociale per sci e 
snowboard aperto a TUTTE le categorie 

 

Per il week end possibilità di pernottamento in Aprica (iscrizioni entro 8 
febbraio 2022, per iscrizioni alle gare entro rivolgersi presso la sede o via mail 

gemmonza@gem-monza.it) 
 

Le premiazioni del Trofeo Pia Grande avranno luogo durante MONTAGNA IN PIAZZA ed. 2022  
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3° TROFEO GO-

KART - G.E.M. 
 

Presso struttura E-Motion di Meda 
(MB) con go-kart elettrici 
Sabato 13 Aprile 2022 ore 21.00 

 
MASSIMO NUMERO DI PARTECIPANTI PARI A 14 

 

Iscrizione obbligatoria entro il 8 Aprile 2022 scrivendo alla mail 
dello sci club gemmonza@gem-monza.it (ATTENZIONE I POSTI SONO LIMITATI 

dal gestore della pista per ragioni di sicurezza). 
 

LE ISCRIZIONI SARANNO PRESE IN ORDINE CRONOLOGICO 
 

Incresso consentita solo ed esclusivamente con GREEN PASS per i maggiori di 12 anni o con 

tampone entro le 72 ore registrato con green pass temporaneo 
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CAMPIONATO 

MONDIALE SCI DI 

VELOCITA’ 2022 
 

10-12 MARZO E 30 MARZO-2 

APRILE 2022 a IDREFJAL ED 

ANDORRA 
 

 
Al seguito della squadra di 
sci di velocità della GEM, 
trasferte in terra straniera 
per seguire la squadra 
agonistica della GEM e 
della squadra nazionale 
italiana, impegnate delle 
difficili trasferte del 
campionato del mondo di 
sci di velocità. 
 

Gita consentita solo ed esclusivamente con GREEN PASS e con TAMPONE molecolare o rapido  

entro le 48 ore 

 

Prenotazione obbligatoria in sede o via mail gemmonza@gem-monza.it entro data da definirsi 
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CAMPIONATO 

PROVINCIALE 

F.I.S.I. MILANO 

2022 
 

MARZO 2022 IN LOCALITA’ E 

DATA DA DEFINIRSI 
 

 
Chiusura della stagione 
invernale 2021/2022 ed 
agonistica con la GARA di 
campionato provinciale 
delle federazione italiana 
sport invernali. 
 
 
 
 

Per iscrizioni alle gare rivolgersi presso la sede di via Missori, 10 a Monza o 
inviare comunicazione mail gemmonmza@gem-monza.it 

 
ATTENZIONE per la partecipazione alle gare federali è d’obbligo la 

visita medica agonistica (modulistica in sede) 
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FESTA DI PRIMAVERA 
Giugno 2022 (data da 

definirsi) 

  
 

“Cascina Costa Bassa” 

Biassono 
 

Programma della giornata: 
 

Ore 11.30 Aperitivo 
Ore 12.30 “GRIGLIATA MISTA” 

---- 
Ore 16.00 Premiazione gara sociale e consegna medaglie 

ed attestati ai partecipanti corso sci/snowboard a seguiore 
caccia al tesoro per bambini in stile orientering 

 

Prenotazione obbligatoria entro il 31 maggio via e-mail o telefonando in sede sociale il 
martedì sera 


